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Ordinanza 
concernente l’importazione di prodotti agricoli 
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) 

Modifica del 29 ottobre 2014 

 
Il Consiglio federale svizzero 
ordina: 

I 

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come 
segue: 

Art. 32 cpv. 2 
2 Se un’azienda di trasformazione non rispetta i valori minimi di resa di cui agli 
articoli 29 capoverso 2 lettera f e 30 capoverso 2 o non utilizza i prodotti della 
macinazione conformemente all'articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita 
posticipatamente l’aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) applicabile nel 
momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere 
determinato, si applica l’aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto. 

II 

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa. 

III 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015. 

29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: 

 Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter 
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 
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Allegato 1 
(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3) 

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione 
di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, 
dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle 
prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato,  
ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o  
parziali 

N. 15 

15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta  
per l’alimentazione umana 
La tabella è modificata come segue: 

Voce di tariffa Voce di tariffa 
per 100 kg lordi 
[1] (CHF) 

 Numero di kg lordi  
senza obbligo di PGI 

Contingente  
doganale (n.) 

Informazioni 
complementari 

   

1001.1921 1.00 [15-2] 26
1001.1929 30.00 PGI non necessario  
1001.9921 18.00 [15-2] 27 [15-1]
1001.9929 40.00 PGI non necessario  
1002.9021 18.00 [15-2] 27 [15-1] 
1002.9029 40.00 PGI non necessario  
1003.9041 Allegato 2 0 28 [15-1] 
1003.9049 20.00 PGI non necessario  
1004.9021 Allegato 2 0 28 [15-1] 
1004.9029 20.00 PGI non necessario  
1005.9021 Allegato 2 0 28 [15-1] 
1005.9029 20.00 PGI non necessario  
1007.9021 18.00 [15-2] 27 [15-1]
1008.1021 18.00 [15-2] 27 [15-1]
1008.2921 18.00 [15-2] 27 [15-1]
1008.4021 18.00 [15-2] 27 [15-1]
1008.5021 18.00 [15-2] 27 [15-1]
1008.6031 18.00 [15-2] 27 [15-1]
1008.6039 40.00 PGI non necessario  
1008.9023 18.00 [15-2] 27 [15-1]
…  
1102.9061 50.70 PGI non necessario  [15-1]
1103.1119 66.90 PGI non necessario  
…  
   


